
CATALOGO PRODOTTI



L’arte del blend del miglior latte** di vacca, pecora e capra di 
Puglia. Lo facciamo con la cura artigianale di un tempo: viene 
salato a mano e fatto stagionare per poco tempo. Si gusta a fette 
come antipasto, grattugiato a scaglie con pasta al pomodoro, 
pasta cacio e pepe. Delizioso col minestrone o la zuppa di 
piselli. Sfizioso nel ripieno delle melanzane. Facile e saporito 
nei panini.

**Contiene lattosio e proteine del latte

Consumo e conservazione:
Il cacioricotta arriva in confezione sottovuoto, si consiglia di 
consumarlo entro 180 giorni dalla produzione. Una volta aperto, 
va richiuso con cura, conservato in frigorifero e consumato 
entro una settimana per esprimere al meglio squisitezza e 
caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E001

  DESCRIZIONE CACIORICOTTA MISTO

  PREZZO 4,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/cacioricotta-misto/

SALATO A MANO

CACIORICOTTA 
MISTO

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/cacioricotta-misto/


Brucia ma meno del sole del Salento: giusto quel tanto che 
porta piacevolezza ad ogni piatto di pasta di riso oppure 
alla pizza! Nel delicato momento della rottura della cagliata, 
ecco che viene aggiunto il giusto quantitativo di peperoncino 
frantumato. Tutto il resto è la storia di una grande cura verso 
questo prodotto fatto da latte** esclusivamente pugliese di vacca 
pecora e capra, salato a mano.

**Contiene lattosio e proteine del latte

Consumo e conservazione:
Il cacioricotta arriva in confezione sottovuoto, si consiglia di 
consumarlo entro 180 giorni dalla produzione. Una volta aperto, 
va richiuso con cura, conservato in frigorifero e consumato 
entro una settimana per esprimere al meglio squisitezza e 
caratteristiche organolettiche.

SALATO A MANO

CACIORICOTTA 
AL PEPERONCINO

  CODICE
  PRODOTTO E002

  DESCRIZIONE CACIORICOTTA AL 
PEPERONCINO

  PREZZO 5,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/cacioricotta-al-peperoncino/



Lo sfizio a tavola arriva con il cacioricotta di latte** misto di vacca 
pecora e capra, sempre e solo da latte pugliese con salatura 
artigianale fatta a mano, ma con quel tocco in più aggiunto dalla 
affumicatura. Questo passaggio della lavorazione aggiunge 
un sapore caratteristico, che può rendere questo formaggio a 
breve stagionatura protagonista di qualunque condimento di 
primi piatti o sulla pizza.

**Contiene lattosio e proteine del latte

Consumo e conservazione:
Il cacioricotta arriva in confezione sottovuoto, si consiglia di 
consumarlo entro 180 giorni dalla produzione. Una volta aperto, 
va richiuso con cura, conservato in frigorifero e consumato 
entro una settimana per esprimere al meglio squisitezza e 
caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E003

  DESCRIZIONE CACIORICOTTA 
AFFUMICATO

  PREZZO 5,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/cacioricotta-affumicato/

SALATO A MANO

CACIORICOTTA 
AFFUMICATO



Il Salento è sole, mare, vento e vino. Quando il vino Negroamaro 
diventa la culla in cui si affina il cacioricotta, La sua forza diventa 
una carezza. La bellezza intrigante del suo colore viola cipolla 
accompagna il gustoso sapore più spiccato che il vino gli 
conferisce. È “figlio” di latte** di vacca, pecora e capra, unito 
al sapere artigiano del mastro casaro Gallone con salatura fatta 
a mano.

**Contiene lattosio e proteine del latte

Consumo e conservazione:
Il cacioricotta arriva in confezione sottovuoto, si consiglia di 
consumarlo entro 180 giorni dalla produzione. Una volta aperto, 
va richiuso con cura, conservato in frigorifero e consumato 
entro una settimana per esprimere al meglio squisitezza e 
caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E004

  DESCRIZIONE CACIORICOTTA AL
VINO NEGROAMARO

  PREZZO 5,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/cacioricotta-al-vino-negroamaro/

SALATO A MANO

CACIORICOTTA AL 
VINO NEGROAMARO



Buono come il formaggio, ma senza lattosio! E’ il cacioricotta 
ideale per chi non vuole rinunciare alle bontà di latte di vacca 
che, per questa lavorazione, è delattosato. Gallone sceglie 
sempre e solo latte da allevamenti della Puglia. Garantisce la 
salatura artigianale fatta a mano e che è ben riconoscibile per le 
scanalature verticali esterne. Condite con piacere la vostra pasta 
al sugo o la vostra pizza.

Consumo e conservazione:
Il cacioricotta arriva in confezione sottovuoto, si consiglia di 
consumarlo entro 180 giorni dalla produzione. Una volta aperto, 
va richiuso con cura, conservato in frigorifero e consumato 
entro una settimana per esprimere al meglio squisitezza e 
caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E005

  DESCRIZIONE CACIORICOTTA
SENZA LATTOSIO

  PREZZO 6,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/cacioricotta-senza-lattosio/

SALATO A MANO

CACIORICOTTA 
SENZA LATTOSIO



La freschezza del cacioricotta, da gustare su ogni piatto di pasta 
o di legumi o sulle minestre, si sublima anche nella delicatezza 
del gusto del latte** di vacca. Scegliamo sempre e solo quello 
di Puglia, capitale zootecnica del Mezzogiorno d’Italia. Da 
generazioni si tramanda la salatura a mano, che continuiamo 
ad utilizzare per farvi gustare il sapore autentico dei prodotti 
artigianali del Salento.

**Contiene lattosio e proteine del latte

Consumo e conservazione:
Il cacioricotta arriva in confezione sottovuoto, si consiglia di 
consumarlo entro 180 giorni dalla produzione. Una volta aperto, 
va richiuso con cura, conservato in frigorifero e consumato 
entro una settimana per esprimere al meglio squisitezza e 
caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E006

  DESCRIZIONE CACIORICOTTA
VACCINO

  PREZZO 4,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/cacioricotta-vaccino/

SALATO A MANO

CACIORICOTTA 
VACCINO



È uno dei “gioielli” della produzione artigianale del Caseificio 
Gallone. Del latte** di capra si stanno riscoprendo la maggiore 
digeribilità e il minor contenuto di lattosio. Il tutto condito, se 
così si può dire, da una grande bontà al palato. Boccone dopo 
boccone, il cacioricotta di capra invita ad un nuovo assaggio e 
arricchisce di sapore tutti i primi piatti, dalla pasta al riso, al sugo 
o in minestre.

**Contiene lattosio e proteine del latte

Consumo e conservazione:
Il cacioricotta arriva in confezione sottovuoto, si consiglia di 
consumarlo entro 180 giorni dalla produzione. Una volta aperto, 
va richiuso con cura, conservato in frigorifero e consumato 
entro una settimana per esprimere al meglio squisitezza e 
caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E007

  DESCRIZIONE CACIORICOTTA
DA LATTE DI CAPRA

  PREZZO 6,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/cacioricotta-da-latte-di-capra/

SALATO A MANO

CACIORICOTTA 
DA LATTE DI CAPRA



Non è piccante, ma ha spiccata personalità. La ricotta forte* 
ottiene dalla ricotta fresca di latte di vacca pecora e capra 
pugliese che si evolve con una fermentazione controllata che 
Gallone ha saputo standardizzare. Il risultato è gustosissima 
crema deliziosa con pane, taralli, cracker, e con pasta e riso, 
nei panzerotti, con le patatine fritte. Ha una stagionatura media 
di 12 mesi.

*Naturalmente senza lattosio

Consumo e conservazione:
La ricotta forte arriva in confezione barattolo oppure in 
contenitore in plastica. Si consiglia di consumarla entro 365 
giorni dalla data di confezionamento.
Una volta aperta, va richiusa con cura, conservata in frigorifero 
e consumata entro due settimane per esprimere al meglio 
squisitezza e caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E008

  DESCRIZIONE RICOTTA FORTE

  PREZZO 2,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/ricotta-forte-100-grammi/

100 g
RICOTTA FORTE



Non è piccante, ma ha spiccata personalità. La ricotta forte* 
ottiene dalla ricotta fresca di latte di vacca pecora e capra 
pugliese che si evolve con una fermentazione controllata che 
Gallone ha saputo standardizzare. Il risultato è gustosissima 
crema deliziosa con pane, taralli, cracker, e con pasta e riso, 
nei panzerotti, con le patatine fritte. Ha una stagionatura media 
di 12 mesi.

*Naturalmente senza lattosio

Consumo e conservazione:
La ricotta forte arriva in confezione barattolo oppure in 
contenitore in plastica. Si consiglia di consumarla entro 365 
giorni dalla data di confezionamento.
Una volta aperta, va richiusa con cura, conservata in frigorifero 
e consumata entro due settimane per esprimere al meglio 
squisitezza e caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E009

  DESCRIZIONE RICOTTA FORTE

  PREZZO 4,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/ricotta-forte-200-grammi/

200 g
RICOTTA FORTE



  CODICE
  PRODOTTO E080

  DESCRIZIONE RICOTTA FORTE
SQUEEZE

  PREZZO 3,90 €

Vai di fretta ma le cose buone ti piacciono? Ecco la crema di 
ricotta* stagionata con cura artigianale dal Caseificio Gallone, 
con la quale arricchire velocemente il panino, le patatine fritte, 
la bruschetta, la pizza e pure il tuo risotto o la tua pasta al 
pomodoro. Come? Con un semplice squeeze!

*Naturalmente senza lattosio

Consumo e conservazione:
La ricotta forte arriva in confezione barattolo oppure in 
contenitore in plastica. Si consiglia di consumarla entro 90 
giorni dalla data di confezionamento.
Una volta aperta, va richiusa con cura, conservata in frigorifero 
e consumata entro due settimane per esprimere al meglio 
squisitezza e caratteristiche organolettiche.

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/ricotta-forte-squeeze/

RICOTTA FORTE
SQUEEZE



È perfetta per gli antipasti, le farciture, per primi piatti, per pizze 
e panzerotti, per intingere le patatine fritte. Non è piccante, 
ma ha spiccata personalità. Si ottiene dalla ricotta fresca di latte 
di vacca pecora e capra pugliese che, con paziente attesa, si 
evolve in una fermentazione controllata che Gallone ha saputo 
standardizzare. La ricotta forte* ha una stagionatura media di 
12 mesi.

*Naturalmente senza lattosio

Consumo e conservazione:
La ricotta forte* arriva in confezione in maxi barattolo di 
plastica. Si consiglia di consumarla entro 365 giorni dalla data 
di confezionamento.
Una volta aperta, va richiusa con cura, conservata in frigorifero 
e consumata entro due settimane per esprimere al meglio 
squisitezza e caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E010

  DESCRIZIONE RICOTTA FORTE

  PREZZO 11,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/ricotta-forte-1-kg/

1 kg
RICOTTA FORTE



È perfetta per gli antipasti, le farciture, per primi piatti, per pizze 
e panzerotti, per intingere le patatine fritte. Non è piccante, 
ma ha spiccata personalità. Si ottiene dalla ricotta fresca di latte 
di vacca pecora e capra pugliese che, con paziente attesa, si 
evolve in una fermentazione controllata che Gallone ha saputo 
standardizzare. La ricotta forte* ha una stagionatura media di 
tre mesi.

*Naturalmente senza lattosio

Consumo e conservazione:
La ricotta forte* arriva in confezione in maxi barattolo di 
plastica. Si consiglia di consumarla entro 365 giorni dalla data 
di confezionamento.
Una volta aperta, va richiusa con cura, conservata in frigorifero 
e consumata entro due settimane per esprimere al meglio 
squisitezza e caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E011

  DESCRIZIONE RICOTTA FORTE

  PREZZO 39,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/ricotta-forte-5-kg/

5 kg
RICOTTA FORTE



È una crema* dedicata ai palati gourmet che amano il tartufo 
nero, qui esaltato dall’unione perfetta con la spiccata personalità 
della ricotta forte pugliese. Chi non vorrebbe un regalo così? 
Da assaporare nell’antipasto spalmata su crostini, taralli o grissini, 
con risotti o primi piatti. Ha una stagionatura media di tre mesi.

*Naturalmente senza lattosio

Consumo e conservazione:
La ricotta forte arriva in confezione barattolo. Si consiglia di 
consumarla entro 90 giorni dalla data di confezionamento.
Una volta aperta, va richiusa con cura, conservata in frigorifero 
e consumata entro due settimane per esprimere al meglio 
squisitezza e caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E012

  DESCRIZIONE RICOTTA FORTE
AL TARTUFO

  PREZZO 3,90 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/ricotta-forte-al-tartufo/

RICOTTA FORTE 
AL TARTUFO



Non è piccante, ma ha spiccata personalità. La ricotta forte* 
ottiene dalla ricotta fresca di latte di vacca pecora e capra 
pugliese che si evolve con una fermentazione controllata che 
Gallone ha saputo standardizzare. Il risultato è gustosissima 
crema deliziosa con pane, taralli, cracker, e con pasta e riso, 
nei panzerotti, con le patatine fritte. Ha una stagionatura media 
di 12 mesi.

*Naturalmente senza lattosio

Consumo e conservazione:
La ricotta forte arriva in confezione barattolo oppure in 
contenitore in plastica. Si consiglia di consumarla entro 365 
giorni dalla data di confezionamento.
Una volta aperta, va richiusa con cura, conservata in frigorifero 
e consumata entro due settimane per esprimere al meglio 
squisitezza e caratteristiche organolettiche.

  CODICE
  PRODOTTO E013

  DESCRIZIONE RICOTTA FORTE

  PREZZO 4,50 €

https://www.caseificiogallone.com/prodotto/ricotta-forte-170-grammi/

170 g
RICOTTA FORTE



https://www.caseificiogallone.com/prodotto/confezione-regalo-singola/

• 1 Vasetto di crema di ricotta forte al tartufo da 80 grammi
• 1 Vaschetta di ricotta forte da 170 grammi
• 1 Cacioricotta misto artigianale da 250-300 grammi
• 1 Cacioricotta artigianale al vino negroamaro da 250-300 grammi
• Olio evo gallone da 500 ml
• 1 Confezione taralli pugliesi classici all’olio evo da 350 grammi
• 1 Confezione taralli al vino nero di troia da 350 grammi 
• 1 Confezione taralli alle cime di rapa da 350 grammi  

  CODICE
  PRODOTTO E087

  DESCRIZIONE LE VACANZE 
IN PUGLIA

  PREZZO 39,90 €

LE VACANZE IN PUGLIA



https://www.caseificiogallone.com/prodotto/confezione-i-magnifici/

• 2 Pezzi di Cacioricotta Misto
• 2 Pezzi di Cacioricotta Capra
• 2 Pezzi di Cacioricotta al Vino Negroamaro
• 2 Pezzi di Cacioricotta Affumicato
• 2 Pezzi di Cacioricotta senza Lattosio
• 2 Pezzi di Cacioricotta al Peperoncino
• 1 Barattolo di Ricotta Forte Omaggio da 100 Grammi

  CODICE
  PRODOTTO E088

  DESCRIZIONE FORMAGGI PER GOLOSI
I MAGNIFICI ITALIANI

  PREZZO 59,90 €

FORMAGGI PER GOLOSI
I MAGNIFICI ITALIANI



https://www.caseificiogallone.com/prodotto/confezione-regalo-famiglia/

• 3 Pezzi di Crema di Ricotta Forte al Tartufo da 80 Grammi
• 3 Pezzi di Vaschetta di Ricotta Forte da 170 Grammi
• 3 Pezzi di Cacioricotta Misto
• 3 Pezzi di Cacioricotta al Vino Negroamaro
• 2 Pezzi di Olio Evo Gallone da 500 Ml
• 2 Pacchi Taralli Pugliesi Classici da 350 Grammi
• 2 Pacchi Taralli al Vino Nero di Troia da 350 Grammi
• 2 Pacchi Taralli alle Cime di Rapa da 350 Grammi

  CODICE
  PRODOTTO E089

  DESCRIZIONE LA DISPENSA 
DI ANGELA

  PREZZO 79,90 €

LA DISPENSA DI ANGELA



Scuole Pie Amato, 1/C
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www.caseificiogallone.com


